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DETERMINAZIONE DEL COMMTSSARIO

STRAORDINARIO

N. 84 det 28 fi2t2Vt2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA:

VISTO:

VISTO:

I'ordinanza emanata dall,Onorevole Sindaco pro

tempore di Roma Capitale in data 25 maggio 2012 e

recante numero il numero 144 con cui veniva

disposto lo scioglimento anticipato del Consiglio di
Ammini strazione dell' IpA;

che con la medesima ordinanza sindacale veniva

nominato il dr. Giancarlo Fontanelli quale

Commissario Straordinario dell,Istituto di
Previdenza ed Assistenza per i dipendenti di Roma

Capitale;

e richiamato espressamente I'art.3 numero 2

dell'ordinanza sindacale n.144 del25 maggio 2012
con cui si dispone che la gestione dell,IpA è da

ricondurre in un'ottica più pubblicistica volta ad

assicurare la massima trasparenza, efficienza ed

economicità della gestione;



PREMESSO

CHE

PRBSO ATTO

che il servizio di odontostomatologia svolto per

conto dell'lPA dalla Associazione per

I'Odontostomatologia Sociale, nmasta

aggiudicataria dell'appalto di servizio bandito con

deliberazione del CdA numero 19 del 25.10"201 I ed

aggiudicato con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del CdA numero 5 del 9.3"2012,

viene in scadenza in data 31"12.2012:

allo stato attuale non e stato possibile procedere

all'indizione di una nuova gara formale per lo
svolgimento del predetto servizio in quanto occorre

integrare, ai sensi della legge regionale 4/20A3

nonché del DCA, n.8l20ll la documentazione

relativa all' attività di assistenza odontoiatrica cire

tr'Istituto svolge avvalendosi della menzionata

Associazione;

ehe per la presentazione della documentazione

aggiornata, così come previsto ai sensi e per gli

effetti di quanto disposto dalla menzionata

nonnativa regionale, l'lpA si è avvalsa deila

Confserviz i Lazio conferendo I e con determinazione

del Commissario Straordinario n"78 del 14.12"2012

l'incarico di procedere a tutti gli adempimenti

afferenti l'aggiornamento della documentazione

necessaria per l'assolvimento del disposto di cui alla

menzionata legge regionale;

peraltro, in considerazione della rilevanza che ha

presso gli iscritti il servizio svolto dal Centro di

Odontostomatologia non è ipotizzabile sospendere

le prestazioni sanitarie come sopra individuate;
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CHE

VISTA

si ritiene necessario prorogare per un anno fino al

31.12.2013 e, comunque, non oltre

l'aggiudicazione della eventuale nuova gara

d'appalto, il servizio di odontostomatologia

svolto dall'Associazione di Odontostomatologia

Sociale;

la nota della predetta Associazione in data

21.12.2012 e registrata al protocollo dell,lstituto

al numero 19395 con la quale si è dichiarata

disposta alla prosecuzione del servizio agli stessi

prezzi, patti e condizioni offerti nella gara

aggiudicata in data 09.03.2012.

tutto cio premesso,

DETBRMINA

Di prorogare l'appalto per la gestione del servizio di

odontostomatologia per conto dell,lpA affidato

all'Associazione Odontostomatologia Sociale clo lo

Studio Colecchi -Via Conca D'Oro n.300, agli stessi

prezzi, patti e condizioni dí cui all'appalto aggiudicato

con deliberazione del CdA n.5 de|512012, per il periodo

0l .01 .2013-3 I . 12.2013 e, comunque, non oltre

I'aggiudicazione della eventuale gara per l,appalto del

servizio di cui trattasi.

La spesa complessiva presunta di 2500.000,00

grava il capitolo 70 del bilancio 2013.

Fontanelli


